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Presenta 

 

1° ciclo di incontri di cultura carrista 

Le Sezioni di A.N.C.I. di Firenze, Verona e Zeccone, sotto l’egida del Presidente Nazionale 
A.N.C.I., promuovono il 1° ciclo di incontri di cultura carrista. 

Gli incontri si terranno il martedì alle ore 21.00, a partire dal 6 aprile 2021, con cadenza 
settimanale e si svolgeranno in modalità teleconferenza, utilizzando la piattaforma ZOOM 
(link: www.zoom.us) gestita dalla direzione del ciclo di incontri. 

La durata massima prevista per ciascun incontro è di 60 minuti (30-40 minuti dedicati alla 
presentazione da parte del relatore e 20 minuti di domande e risposte). 

Direzione dell’iniziativa Mauro Somigli (A.N.C.I. Firenze) 

Modalità di partecipazione: per iscriversi, inviare richiesta accrediti tra il mercoledì e il 
venerdì (inclusi) precedenti la conferenza prescelta, a: ancifirenze@assocarri.it. 

Nella richiesta, oltre a indicare il titolo della conferenza cui di chiede di partecipare, indicare 
con precisione anche il nominativo che comparirà sullo schermo all’atto del collegamento 
(non saranno infatti ammessi nominativi non corrispondenti alla richiesta o anonimi). 

La piattaforma consente un massimo di 100 partecipanti simultanei (in ordine di arrivo della 
richiesta). 

Nel programma è comunque indicata la URL di ciascuna conferenza per accedere alla Sala 
Conferenze.  

Avvertenze: il collegamento sarà attivato dalle ore 20.40, 20 minuti prima dell’inizio della 
conferenza. NB: Nessuno sarà più ammesso una volta iniziata la conferenza. 

Le video conferenze saranno registrate per essere poi diffuse in differita sul canale Youtube 
dell’associazione.  

 
 
 
 
 
 
 

Spett.le Azienda TONARELLI Marmi 
Carrara 

 
Inviata tramite e-mail info@tonarellimarmi.it 

 
Oggetto: richiesta preventivo per la realizzazione di una stele 
 
Spett.le Azienda, 
con la presente sono a richiedere il vs miglior preventivo per una stele, 
come da immagine inviata in precedenza anche al Signor Alessandro 
Ferrari alla posta e-mail ferrari.alessandro.marmi@hotmail.it 
 
Le dimensioni, rilevabili dal progetto già in vs mani, sono le seguenti: 
h 2350 mm; l 1450 mm; s 50 mm minimo. 
 
Il fregio sarà realizzato a ns cura e spese. A voi la lavorazione della stele e 
l’incisione, possibilmente a forza di scalpellino e non a macchina. 
 
Resto in attesa di vs informazioni al riguardo della scelta della pietra, 
lavorazioni e quant’altro necessario alla realizzazione.  
Il preventivo dovrà essere comprensivo di trasporto e potrà essere 
comunicato in seguito alla destinazione che ancora non è stata 
individuata. 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgo cordiali saluti 
 
Cap. Mauro Somigli 
331 571 0671 
ancifirenze@assocarri.it 

Firenze 15 ottobre 2019 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARRISTI D’ITALIA 
Sezione di Firenze 

Via G. Paisiello, 166 – 50144 Firenze 
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C A L E N D A R I O  D E G L I  I N C O N T R I  
 

 

16 marzo 2021 ore 21.00 (eventuale ripetizione il 23 marzo stessa ora) 

1. Prima della missione 
Sessione di addestramento dal vivo per i non troppo esperti all’uso delle funzionalità della 
piattaforma Zoom. 
Istruttore: Maurizio Parri (A.N.C.I. Firenze) 

https://us02web.zoom.us/j/88909801801?pwd=RlB1SHRzakVFeGtEOHhnMXpuTXZoUT09  

6 aprile 2021 ore 21.00 

2. Come abbiamo ricostruito il Fiat 2000  
Gli aspetti tecnici della ricostruzione del primo carro armato italiano finalmente raccontati dal 
team di ingegneri che hanno realizzato l’impresa. 
Relatore: Fiorenzo Giuntini (A.N.C.I. Firenze) 

https://us02web.zoom.us/j/84930929886?pwd=MlVvcW9udHJkWHg3SUk5YklGS20xUT09  

13 aprile 2012 ore 21.00 

3. Gli animali della Grande Guerra 
Nel corso della Prima Guerra Mondiale gli animali, hanno salvato vite, hanno sofferto, hanno 
combattuto, sono morti a milioni su tutti i fronti. Le vicende della più grande Armata della 
Grande Guerra silenziosa, fedele e dimenticata.  
Relatore: Stefano Guderzo (Museo delle Forze Armate Montecchio) 

https://us02web.zoom.us/j/82874979708?pwd=RHRvK3FSdG1zcmN1Q1NnUVYxeUthdz09  

20 aprile 2012 ore 21.00 

4. L'importanza della Storia Locale 
Una proposta per una ricerca storica da condurre a cura delle Sezioni A.N.C.I. 
Relatore: Sabato Errico (Presidente Nazionale A.N.C.I.)  

https://us02web.zoom.us/j/86094527998?pwd=RUJ5TUc2V2tMWWtnNSt6cUIxN0JWUT09  
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27 aprile 2021 ore 21.00 

5. La Prima Pietra  
L’Iniziativa per la ricostruzione del primo monumento dedicato ai primi dieci caduti della 
Specialità Carristi decorati al Valor Militare. 
Relatore: Napoleone Puglisi (A.N.C.I. Verona) 

https://us02web.zoom.us/j/84051649387?pwd=M2ZjSDJOeTMzTGU0SGFiTzNtT1BiZz09  

04 maggio 2021 ore 21.00 

6. I reparti corazzati del Regio Esercito e 
l’Armistizio 
Un nuovissimo volume presentato dal suo Autore esplora gli avvenimenti di un periodo 
controverso che ha lasciato tracce indelebili nelle vite degli Italiani.  
Relatore: Paolo Crippa 

https://us02web.zoom.us/j/86821833478?pwd=bzR1bWhGdmFHcVpaNnMwK3R1OGQ4dz09  

11 maggio 2021 ore 21.00 

7. Col sacrificio la gloria 
Sicilia, luglio 1943: l’epopea della Divisione “Livorno” nella battaglia di Gela. 
Relatori: Salvo Reale e  Giovanni Iacono 

https://us02web.zoom.us/j/82175483307?pwd=ak5LNmJuSHNhY1g0am1QNEQ4N3BzQT09  

18 maggio 2021 ore 2100 

8. Le Fiamme Rosse del 31° Reggimento Carristi 
La storia di un reggimento è la storia di tutti i carristi. 
Relatore: Maurizio Parri (A.N.C.I. Firenze) 

https://us02web.zoom.us/j/87133557264?pwd=RytjTHhWakh5bjhkUy9RSVFUZEhFQT09  

25 maggio 2021 ore 2100 

9. A Nessuno Secondi 
Relazione sull’aggiornamento dell’Albo D’Onore dei Carristi 
Relatore: Maurizio Parri (A.N.C.I. Firenze) 

https://us02web.zoom.us/j/88090508961?pwd=OTI2QjM2QkhGelRoYjh4NVZ1bTZmUT09  
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01 giugno 2021 ore 2100 

10. L’Argenteria di Famiglia 
Gli aspetti tecnici della ri-progettazione del primo e del secondo carro armato italiano, 
in vista della ricostruzione del Fiat 3000 nel suo primo centenario. 
Relatore: Mario Italiani (A.N.C.I. Zeccone) 

https://us02web.zoom.us/j/83200572909?pwd=YnpTQnY0eVJ1WXF5dmlSUmcxNHlCdz09  

 

(la direzione si riserva di apportare eventuali variazioni contingenti)	
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